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Prot.n° 6062  VI.9 Maddaloni, 22.11.2021 
 

Ai docenti, alunni  e genitori  

della classe III F S.S.I Grado  

ATTI 

SICUREZZA 

SITO WEB 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza classe III F della  Scuola Secondaria 

di I grado- Attivazione DAD. Sorveglianza con testing.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la comunicazione della positività di un alunno della classe III F della  Scuola Secondaria di 

I grado; 

 

VISTA Nota del MI 0001218 del 06/11/2021 di trasmissione della Nota tecnica relativa a “ 

Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-COV-2 in 

ambito scolastico”; 

  

VISTA la Nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 

da SARS-COV-2 in ambito scolastico” – Versione 28 ottobre 2021; 

 

RAVVISATA la necessità di mettere in atto tutte le misure necessarie a contenere la diffusione del 

virus da COVID-19, in attesa delle disposizioni di carattere sanitario del Dipartimento di Prevenzione 

dell’UOPC di Maddaloni;  

 

COMUNICA 

 

- a far data dal 23.11.2021, per la classe III F della  Scuola Secondaria di I grado, è disposta la 

sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della DAD ( i docenti svolgeranno 

regolarmente il servizio in presenza);  

- a far data dal 23.11.2021, gli alunni della classe sono sottoposti a sorveglianza con testing e dovranno 

effettuare test diagnostici con le tempistiche predisposte dal DdP- UOPC ASL di Maddaloni; 

 

Come indicato al punto 8 della succitata Nota Tecnica, si raccomanda agli alunni in sorveglianza con 

testing di “ limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità ( ad esempio attività 

sportive di gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere 

in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone o 

familiari.   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Unione Europea Fondi Strutturali  

2014-2020 
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